
 
 

 

  

Quota soggetta a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 

6 Giorni- 4 Notti  
Da Roma Fiumicino con Alitalia 

AZ 608 14MAR     FCO-JFK 10.25/15.10 
AZ 609 18MAR      JFK -FCO 17.45/ 07.00 

Supplemento camera singola € 490 per  persona ( disponibilità da riconfermare) 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 /11/2018 POSTI LIMITATI 

 

  

Euro 990,00 per persona 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIDEA TOUR OPERATOR GRUPPO ALPITOUWORLD 
Per ulteriori dettagli rivolgersi in agenzia Vimar Viaggi 

www.vimarviaggi.it 
 
 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE :  (valida al raggiungimento min. 10 persone ):  
Assistenza Viaggidea in partenza a Roma Fiumicino ; biglietto aereo in classe economica con voli di linea 
come da operativo voli ;4 pernottamenti in hotel ; trattamento di pernottamento e prima colazione 
americana a buffet ; Camera doppia deluxe (tipologia base - 1 letto MATRIMONIALE QUEEN – 150CM X 
200CM) facchinaggio in hotel ; assicurazione medico / bagaglio Travel Basic; Assistenza Viaggidea in loco; 
tasse e percentuali di servizio. BLOCCA PREZZO.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 
Trasferimenti , Tasse e oneri aeroportuali  da Roma € 100 (soggette a riconferma al momento dell’emissione 
generalmente 21 giorni ante partenza), assicurazione contro annullamento: Top Booking €15 fino a €1000  e 
€ 30 superiore a € 1000 euro OPPURE Top booking PLUS  € 30 fino a € 1000 e € 60 superiore a €1000 ; 
Assicurazione integrativa sanitaria (facoltativa):  euro 39 con massimale di spese mediche di € 100.000 
(possibilità di stipulare con importo  e massimale superiore ),visite ed escursioni, pasti non indicati ,extra 
alberghieri, mance, facchinaggio  ed extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” . 
 

Speciale San Patrizio 
NEW YORK 

 
New York è un luogo speciale, dove senti di essere al centro del mondo perché tutto il resto le ruota attorno. Qui tutto si gioca 
d’anticipo; tendenze, mode, arte, nuove abitudini, architettura, trasgressioni, business e progresso. Il presente a New York 
significa il futuro in qualsiasi altro luogo ed è per questo che affascina e travolge, incuriosisce e stimola. Musei, gallerie d’arte, 
negozi, grattacieli unici che tracciano il suo incredibile skyline, locali notturni e jazz club. Difficile dire cosa attrae di più; forse e’ 
esserci la suggestione più invitante, toccare con mano quel che sarà ed esser parte di un pezzo di futuro.  

Hotel Riu Plaza Times Square 4*  

Dal 14 al 18 marzo 2019 

 


